
IL MODELLO 231: COME MINIMIZZARE 
I RISCHI D’IMPRESA E PROTEGGERE 
IL BUSINESS

L’incontro si propone di ripercorrere la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e dei modelli 
organizzativi come introdotta dal D.Lgs. 231/2001, a partire dai suoi presupposti, sotto un profilo gestionale 
ed imprenditoriale.
Si analizzeranno i profili di responsabilità e gli  aspetti gestionali del modello organizzativo con l’obiettivo di 
fornire alle aziende gli opportuni strumenti e gli input per viverlo attivamente in tutta la sua portata propulsiva 
in termini di una migliore organizzazione e gestione del business aziendale e non quale improduttivo ulteriore 
onere posto a carico delle imprese. 
Pertanto, nel corso dell’incontro verrà dato particolare peso alle attività connesse al modello 231, di 
preminente interesse per le imprese operanti nel settore edile: reati in materia ambientale, di sicurezza e 
anticorruzione, in particolare.

Dr.ssa Sara Acerbi
Funzionario Assimpredil ANCE

Arch. Alfonso Cioffi
Funzionario Assimpredil ANCE

Avv. Stefano Aldini
Compliance Services Manager Certiquality

Avv. Veronica Dini
Avvocato esperto di diritto ambientale e diritto penale 
d’impresa

RICONOSCIMENTO CFP
AVVOCATI: Il riconoscimento di 2 CFP all’evento è stato autorizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Milano, alla luce dei criteri stabiliti negli articoli 19 e 20 del Regolamento 
CNF per la Formazione Continua.

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

Giovedì 11 gennaio 2018 | ore 10.00 - 13.00
Assimpredil Ance | via San Maurilio 21, Milano

Interverranno in qualità di relatori:



IL MODELLO 231:
COME MINIMIZZARE I RISCHI D’IMPRESA 

E PROTEGGERE IL BUSINESS

La conferma della partecipazione può essere fatta on line cliccando qui, 
oppure restituendo la scheda allegata (fax: 02.88129556 - mail: c.basso@assimpredilance.it)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome ...............................................................................................................................................

Cognome ......................................................................................................................................

Azienda - Ente ..........................................................................................................................

Funzione .......................................................................................................................................

P.IVA .................................................................................................................................................

Mail ...................................................................................................................................................

Telefono ........................................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................................

Comune ........................................................................................................................................

Giovedì 11 gennaio 2018 | ore 10.00 - 13.00
Assimpredil Ance | via San Maurilio 21, Milano

Iscritto all’Ordine degli avvocati di: .......................................................

N. Iscrizione Ordine: ..........................................................................................

Codice Fiscale: ...................................................................................................

PER IL RILASCIO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

I dati personali raccolti con questa scheda possono essere trattati per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto 
dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di 
telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per 
la registrazione dell’iniziativa. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tale scopo.  Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil 
Ance Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e 
cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 20123 Milano. 
Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le 
modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa. 

Firma

Firma Data

http://portale.assimpredilance.it/eventi/il-modello-231-come-minimizzare-i-rischi-d-impresa-e-proteggere-il-business

